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ARCHIVIO DI SICUREZZA 
 

 
 
L'Archivio di Sicurezza consente di salvare automaticamente una copia dei messaggi in ingresso e/o 

in uscita dalla casella. Questo permette di avere una copia del contenuto di tutti i messaggi in arrivo 

o in uscita dalla casella, o di parte di essi a seconda della configurazione scelta nelle impostazioni 

dell’Archivio di sicurezza. Mediante le impostazioni è possibile configurare la tipologia di 

messaggi che il sistema archivierà al momento dell’arrivo in casella (se messaggi in arrivo) o 

dell’invio (se messaggi in uscita). 

E’ importante ricordare che l’archivio di sicurezza è un backup dei messaggi, con relativi allegati, e 

non costituisce in alcun modo una modalità di conservazione a norma dei messaggi stessi. In 

base alla normativa, infatti, Infocert è tenuta a conservare per 30 mesi, unicamente i Log dei 

messaggi inviati e ricevuti. Trascorsi i 30 mesi, i Log vengono cancellati.  

Per rendere i messaggi (con gli eventuali allegati) e/o le ricevute che transitano nella casella 

LegalMail non deteriorabili e disponibili integri nel tempo, nel rispetto della Deliberazione Cnipa 

n.11/2004” occorre sottoscrivere un servizio specifico di conservazione a norma. 

 

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

E’ necessario procedere all’attivazione del servizio all’interno della webmail. 

1. Cliccare sul tasto Opzioni           in alto a destra. 
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2. Appare una finestra con varie linguette, selezionare la linguetta Archivio  

 

 
 

3.  Si apre la finestra con le varie opzioni di salvataggio dei messaggi. 
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E’ possibile scegliere le categorie di messaggi da salvare:  

 

 posta in arrivo:  

o messaggi certificati (ovvero provenienti da un indirizzo di Posta Certificata);  

o messaggi non certificati (ovvero provenienti da un indirizzo di posta tradizionale);  

o ricevuta di accettazione (compresi gli avvisi di mancata accettazione);  

o ricevute di consegna (compresi gli avvisi di mancata consegna); 

 

 posta in uscita:  

o messaggi destinati ad almeno un destinatario certificato;  

o messaggi destinati solo ad indirizzi non certificati 

 

Consigliamo di salvare nella posta in arrivo i messaggi certificati, le ricevute di consegna 

(contengono in allegato il messaggio originale) ed eventualmente nella posta in uscita i messaggi 

destinati ad almeno un destinatario certificato. 

Una volta spuntate le varie opzioni cliccare sul tasto 

 

Per maggiori informazioni sul funzionamento e la gestione dell’archivio di sicurezza potete 

consultare la guida on line all’interno della webmail. 

 

 


